I NOSTRI CENTRI
CST BOLOGNA
Via Brugnoli, 7/c
40122 Bologna
Tel. 051 524811
Fax 051 551596
cst.bologna@eburt.it

CST PIACENZA
Via Prevostura, 62
29100 Piacenza
Tel. 0523 321333
Fax 0523 321333
cst.piacenza@eburt.it

CST CESENA
P.le Comandini, 17
47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547 639811 - 80177
Fax 0547 638322
cst.cesena@eburt.it

CST RAVENNA
Via di Roma, 102
48100 Ravenna
Tel. 0544 515627
Fax 0544 219370
cst.ravenna@eburt.it

CST FERRARA
Via Baruffaldi, 14
44121 Ferrara
Tel. 0532 234211
Fax 0532 205999
cst.ferrara@eburt.it

CST REGGIO EMILIA
Viale Timavo, 43
42121 Reggio Emilia
Tel. 0522 506347
Fax 0522 506410
cst.reggioemilia@eburt.it

CST FORLÌ
Piazzale della Vittoria, 23
47100 Forlì (FC)
Tel. 0543 378013
Fax 0543 378076
cst.forli@eburt.it

CST RIMINI
Via Italia, 9/11 - 47921 Rimini
Tel. 0541 743622
Fax 0541 745766
cst.rimini@eburt.it

CST MODENA
Via Begarelli, 31
41100 Modena
Tel. 059 7364254
Fax 059 7364341
cst.modena@eburt.it
CST PARMA
Via Abbeveratoia, 63/a
43126 Parma
Tel. 0521 942323
Fax 0521 943108
cst.parma@eburt.it

CST RIMINI ALBERGHI
Via R. Baldini 14
47921 Rimini
Tel. 0541 58258
Fax 0541 58229
cst.alberghirimini@eburt.it
CST CAMPEGGI
Via A. Tiarini, 22 - Bologna
Tel. 051 4156056
Fax 051 4156055
cst.faita@eburt.it
CST AGENZIE VIAGGIO
Via A. Tiarini, 22 - Bologna
Tel. 051.41.56.056
Fax 051.41.56.055
cst.fiavet@eburt.it

I NOSTRI SOCI

CHI SIAMO
EBURT è un ente bilaterale regionale previsto dal
Contratto Nazionale del Lavoro per i dipendenti delle
imprese del turismo. Il suo scopo è offrire nuove
opportunità di sviluppo sostenendo i lavoratori e la
crescita delle aziende.

emiliaromagna@faita.it

info@fiavet.emilia-romagna.it

emiliaromagna@confcommercio-er.it

emiliaromagna@federalberghi.it

Apparteniamo tanto ai dipendenti
quanto alle imprese,
perché siamo il frutto del loro lavoro.

WHO WE ARE
EBURT is a regional bilateral organization provided
by the National Contract of Work for employees in
tourism businesses. Its purpose is to provide new
opportunities of growth supporting workers and the
expansion of companies

Via Tiarini, 22 - Bologna - Tel. 051 4156060 - Fax 051 4156061
emiliaromagna@confcommercio.it - www.confcommercio-er.it

We belong to the employees as well
as to the companies, because
we are the result of their work.

Via Del Porto, 12 – Bologna - Tel. 051 294781 Fax 051 240953
er_filcams@er.cgil.it - www.er.cgil.it

Via Milazzo, 16 – Bologna - Tel. 051 256852 Fax 051 4210320
fisascat.emilia.romagna@cisl.it - www.cislemiliaromagna.it

CONTATTI
051 4156056
info@eburt.it

Via Delle Lame, 98 – Bologna - Tel. 051 550502 Fax 051 550918
segreteria@uiltucsemiliaromagna.it - www. uiltucsemiliaromagna.it

www.eburt.it

Per maggiori informazioni visita il sito www.eburt.it

EBURT
CONTRIBUTI DI WELFARE
CONTRATTUALE
Centri estivi
Hai figli di età compresa tra i 4 e i 14 anni che frequentano
i centri estivi o strutture analoghe? EBURT ti riconosce
un rimborso pari a 12 euro al giorno per un massimo di
24 giorni all’anno.
Acquisto libri di testo
Sei un lavoratore e acquisti libri di testo per te o i tuoi figli?
EBURT riconosce un sussidio di 200 euro agli iscritti
all’Università e di 130 euro a chi frequenta istituti
scolastici di primo e secondo grado.
Congedo parentale non indennizzato dall’INPS
Il tuo periodo di congedo parentale non è indennizzato
dall’Inps? Se sei un genitore lavoratore dipendente,
EBURT ti riconosce un importo giornaliero pari al 50%
della normale retribuzione.
Congedo per malattia bambino
Hai utilizzato i giorni di permesso non retribuito per la
malattia di tuo figlio? EBURT ti riconosce un importo
giornaliero pari al 50% della normale retribuzione.

Ricovero ospedaliero
Hai fruito di permessi non retribuiti per assistere un
familiare ricoverato? EBURT ti riconosce un contributo
pari al 50% della normale retribuzione.
Visite mediche e terapie Hai fruito di permessi non
retribuiti per accompagnare un genitore a visite o
terapie? EBURT ti riconosce un contributo pari al 50%
della normale retribuzione.
Spese sanitarie per i figli disabili
Hai un figlio disabile con invalidità riconosciuta superiore
al 45%? EBURT riconosce fino a 500 euro di contributo
alla tua spesa socio-sanitaria.
Tasse universitarie
Sei uno studente lavoratore iscritto all’Università?
EBURT contribuisce alla tua tassa di iscrizione annuale
con 300 euro.
Trasporto pubblico
Sei un dipendente e hai un abbonamento annuale ad
autobus e/o treni? EBURT ti riconosce un contributo del
35% sulla spesa.

CONTRIBUTI DI SOSTEGNO
AL REDDITO

Aspettativa per malattia di lunga durata
Hai richiesto un’aspettativa non retribuita a
seguito di una malattia che non è indennizzata
dall’Inps o dall’azienda? EBURT ti riconosce un
importo giornaliero pari al 50% della retribuzione.

Integrazione alla NASPI
Sei stato licenziato per giustificato motivo? Hai dato le
dimissioni per giusta causa, è cessato l’apprendistato o si
è risolto consensualmente il contratto per trasferimento?
EBURT ti riconosce un contributo pari al 20% della
NASPI dal 4° al 12° mese.

Inserimento al nido o materna
Hai fruito di permessi non retribuiti per
l’inserimento di tuo figlio? EBURT ti riconosce un
contributo pari al 50% della normale retribuzione.

Riduzione dell’orario di lavoro
La tua azienda ha fino a 5 dipendenti e ha necessità di
ridurre l’orario di lavoro? EBURT riconosce ai dipendenti
un contributo pari al 50% della retribuzione persa.

Rimborso retta nido o materna
Hai figli che frequentano il nido o la materna? EBURT ti
riconosce un contributo pari al 20% della spesa sulla retta

Sospensione attività per causa di forza maggiore
Un evento straordinario costringe la tua azienda a
sospendere l’attività? EBURT riconosce ai dipendenti un
contributo pari al 50% sulla retribuzione persa.

Sospensione attivita’ per condizioni meteorologiche
La tua azienda stagionale deve sospendere l’attività a
causa di un evento atmosferico?
EBURT riconosce ai dipendenti un contributo pari al
50% della retribuzione persa.
Sospensione o riduzione dell’attività
causa lavori pubblici
Un cantiere pubblico riconosciuto rilevante da un accordo sindacale riduce o sospende la tua attività?
EBURT riconosce ai dipendenti un contributo pari al
50% della retribuzione persa (60% per la sospensione).

E INOLTRE...
Stabilizzazione dell’occupazione
Hai trasformato il contratto di un tuo dipendente a
tempo indeterminato? EBURT ti riconosce un contributo
pari a due mensilità lorde.
Videosorveglianza
Hai installato o adeguato l’impianto di videosorveglianza?
EBURT ti riconosce fino al 50 % della spesa per la pratica
e la formazione degli addetti.

Per le tempistiche e le modalità di presentazione,
il dettaglio delle prestazioni e i massimali di spesa
consultare il sito o contattare gli uffici,

Con i suoi Centri Servizio EBURT promuove iniziative
di formazione per la qualifica professionale. Inoltre
informa imprese e lavoratori sul fondo di previdenza
complementare FON.TE e sulle prestazioni dei fondi
di assistenza sanitaria integrativa FONDO FAST e
FONDO EST.

SCOPRI
COME
ACCEDERE
ALLE
PRESTAZIONI
SUL SITO
www.eburt.it
O CHIAMA
IL NOSTRO
NUMERO
051 4156056

